
 

 

 

Prot. n°   1079  del 02.3.2018  

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Azione 10.2.2A

J45B17000220007 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020;  

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc. 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazi

e ambienti per l’apprendimento” 2014 –

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

 

Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386
pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

All’USR Umbria – Direzione regionale

: DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE – Azione di informazione e pubblicità 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Azione 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-6 – Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Prot. n.       Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo N

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

elle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc. – Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze 

– 2020; 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

l progetto di seguito indicato:  

Liceo Statale Jacopone da Todi 
Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386

pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it

 

All’Albo  on line 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Perugia 

Direzione regionale 

 

Azione di informazione e pubblicità – Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Competenze di base – CUP 

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Programma Operativo Nazionale 

Istruzione – Fondo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

elle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

tenze di base” 

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

one dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386 
pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it 



TITOLO: IMPROVENGLISH LAB PRO TODI 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-6 € 40.656,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Exploring the landscape € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Presenting the city centre € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Defining landmarks € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

The narrative of Todi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Exploring the 

landscape_II 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Presenting the city 

centre_II 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

Defining landmarks_II € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2017-6 

The narrative of Todi_II € 5.082,00 

 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto avrà avvio nel mese di Marzo e sarà realizzato 

entro il 31/08/2019.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Guarente 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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